
Euro 90,00 Domenica 16.04.2023

Domenica 16 Aprile 2023 

1 Giorno

PROGRAMMA

Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue:

ORE 7.45 CORREZZO PARCHEGGIO PISCINE

ORE 8.00  NOGARA

ORE 8.15 OSTIGLIA PARCHEGGIO CIMINIERA

Ritorno in serata

Turazza tour
Agenzia viaggi

Sistemazione in pullman e partenza in direzione Ferrara, all’arrivo inizio della visita guidata della città,
una scoperta imperdibile per tutti coloro che amano l'arte, la cultura, la natura e la buona cucina.
Ferrara si propone in una città moderna e tra le signorie più importanti e culturalmente fondanti del
rinascimento italiano, nonché punto di riferimento per artisti, poeti e cantori. Si potrà ammirare
esternamente il Castello Estense, simbolo indiscusso della città, il quale sorge imponente nel centro
storico ferrarese: è uno dei rari esempi di castello con fossato adacquato visibile ai nostri giorni in Italia,
poi il Duomo il principale luogo di culto della città, la Piazza Municipale, lo Scalone d’ onore e il resto del
centro storico. Al termine delle visite partenza per Porto Garibaldi e pranzo in ristorante a base di pesce
(chi non gradisce pesce può richiedere un menù a base di carne). Al termine continuazione della
giornata in direzione Comacchio, denominata la «piccola Venezia», è città elegante e genuina dalle
caratteristiche che catturano chi la visita fin dai primi istanti, all’arrivo passeggiata in libertà per le vie del
centro. All’orario convenuto partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata alle località d’origine.

FERRARA «la città del Rinascimento»  e COMACCHIO
«la piccola Venezia» con pranzo in ristorante a Porto Garibaldi 

Rientro in serata

PRANZO DI PESCE  IN 
RISTORANTE A PORTO 
GARIBALDI INCLUSO!!



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    € 90,00 MINIMO 30 PARTECIPANTI  

da versare alle prenotazione ed entro il  30.03.2023

Assicurazione Annullamento Viaggio facoltativa: €  9,00  euro da stipulare all’atto della prenotazione

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 

programma qualora si verificassero condizioni avverse  (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo 

svolgimento regolare del viaggio e anche al menù proposto in programma nel caso di comunicazioni/ modifiche 

sotto data da parte del ristorante

LA QUOTA  NON COMPRENDE:

• Ingressi e tutto quanto non espressamente 
indicato nel programma 

• Extra di carattere  personale 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Pedaggi autostradali e parcheggi
• Pranzo in Ristorante con menù  come da 

programma descritto 
• Visita guidata della città di Ferrara al 

mattino 
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatrice

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA 

• SEGNALAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI: Allergie e intolleranze alimentari devono essere tassativamente
comunicate all’iscrizione. Turazza Tour garantisce la segnalazione ma declina la propria responsabilità da
inadempienze da parte dell’Hotel/ristorante.

• PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza
50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza
100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza

Menù:
Antipasto: Insalata di mare
Primo: Risotto di pesce
Secondi: Fritto misto e 
misto spiedini
Contorno: Patate fritte

**Sorbetto**
Bevande : Acqua minerale  
e vino della casa
Caffè
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